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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo set di estensione per il 
grimaldello composto da 3 serrature pratiche e 2 strumenti 
professionali. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le note e i suggerimenti elencati in modo da poter 
utilizzare in modo ottimale il nuovo set di estensioni per 
lockpicking. 

portata di consegna 

• Serratura a doppio cilindro con 2 chiavi diverse in una scatola 
portaoggetti 

• Lucchetto (blocca disco) con 3 chiavi in una scatola di 
immagazzinaggio 

• Serratura a croce con 2 chiavi in una scatola di 
immagazzinaggio 

• Strumento aggiuntivo per il blocca disco 

• Strumento aggiuntivo per il blocco a croce 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• Set per grimaldelli NX-5823 o NX-5824 

uso 

NOTA: 

Notare che l'NX-7852 è solo un kit di espansione. È 
necessario un set aggiuntivo per scassinare le 
serrature (ad es.NX-5823 o NX-5824) con gli strumenti 
necessari per scassinare le serrature. 

Il set di estensione per grimaldello è l'aggiunta ideale al tuo set 
per grimaldello esistente. 
 
Con gli strumenti per grimaldello del tuo set esistente ei due 
strumenti professionali, puoi allenare le tue abilità sulle altre tre 
serrature. 
 
 

Guida Rapida 

 

NOTA: 
Il lockpicking è un mestiere che richiede molta 
pazienza, pratica e abilità. Dovresti portare molto 
tempo e pazienza, soprattutto quando impari. 

Doppia serratura a cilindro 

1. Far scorrere il tenditore a Y nella serratura. 

 

2. Ruotare leggermente il tenditore in una direzione e tenerlo 
premuto. 

3. Quindi fai scorrere uno strumento per grimaldello tra i 
tenditori nella serratura e senti i perni. Premere un perno 
verso il basso e contemporaneamente ruotare ulteriormente 
il tenditore in modo che il movimento del foro impedisca al 
perno di alloggiamento di tornare nel cilindro e cadere sul 
cilindro. Sentirai un leggero clic. Puoi verificarlo facendo 
scorrere leggermente verso l'alto il perno centrale. Non 
dovresti sentire alcuna resistenza. 

 

4. Ripeti i passaggi dal punto 4 per tutte le altre penne. Mentre 
si esegue questa operazione, mantenere la canna in 
rotazione per evitare che i perni ricadano nella canna. 
Possibilmente. potrebbe essere necessario aumentare o 
diminuire leggermente la rotazione delle singole penne. 

 

5. Con tutti i perni premuti verso il basso, ruotare il tenditore per 
ruotare il cilindro e aprire la serratura. 

Blocco disco 

1. Far scorrere lo strumento aggiuntivo nel blocca disco. 

 

2. Ruotare lo strumento in senso orario fino all'arresto e 
mantenerlo in tensione. 

3. Procedi dall'esterno verso l'interno, pezzo per pezzo. 
4. Scopri la posizione corretta del perno di articolazione. Solo 

quando la penna precedente è impostata correttamente è 
possibile spostare la penna successiva. 

5. Continua a farlo finché tutti i perni non sono nella posizione 
corretta. Ora il lucchetto può essere aperto. 

NOTA: 

Se non riesci ad aprire il blocca disco, puoi vedere la 
posizione corretta dei perni inserendo la chiave nella 
serratura e capovolgendola. 

 

Lucchetto a croce 

1. Spingere lo strumento aggiuntivo nella serratura a croce 
finché anche la parte centrale non si trova nella serratura.  

 

2. Ruota lo strumento in una direzione e tienilo in tensione. 
3. Spostare lentamente i perni di apertura dello strumento avanti 

e indietro nella serratura per allentare i perni nella serratura. 
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4. Quindi estrarre completamente i perni di apertura dalla 
serratura, ruotarli di 45 ° e reinserirli nella serratura (non 
rimuovere lo strumento). 

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 finché non è possibile aprire il 
lucchetto.  

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con 
le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni 
in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi 
momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza 
del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato 
da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.agt-tools.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 

http://www.agt-tools.de/

